
CLASSIFICAZIONE CILINDRI DI SICUREZZA (UNI EN 1303:05)
SECURITY CYLINDERS CLASSIFICATION (UNI EN 1303:05)
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Categoria d’uso

Category of use

1

1

Prova ciclica

Durability

2

6

Massa della porta

Door mass

3

0

Idoneità uso su porte
taglia fumo/fuoco

Suitability for use
on fire/smoke doors

4

1

Sicurezza

Safety

5

0

Resistenza alla
corrosione
Corrosion
resistance

6

C

Sicurezza
della chiave

Key security

7

6

Resistenza al trapano

Drill resistance

8

2

I cilindri certificati resistenti al “BUMPING” riportano sull’etichetta la sigla “BKC” / The cylinders certified as BUMP-RESISTANT are marked “BKC” on the label

1. Utilizzato da persone con conoscenza del metodo di utilizzo e con scarsa possibilità di uso 
improprio

 a. una sola classe contraddistinta dal n° 1
2. Massima resistenza ottenibile al test di durata (100.000 cicli)
 a. La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
 I. Grado 4 25000 cicli
 II. Grado 5 50000 cicli
 III. Grado 6 100000 cicli
3. Nessun requisito richiesto
4. Idoneo all’utilizzo su porte taglia fuoco/fumo
 a. La Norma di riferimento prevede 2 gradi:
 I. Grado 0 non adatto all’utilizzo su porte taglia fuoco/tagliafumo
 II. Grado 1 adatto all’utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
5. Nessun requisito richiesto
6. Massima classificazione ottenibile, elevata resistenza alla corrosione (96h) e alla temperatura
 a. La Norma di riferimento prevede 4 gradi:
 I. Grado 0 nessun requisito di resistenza alla corrosione e alla temperatura
 II. Grado A alta resistenza alla corrosione e nessun requisito di resistenza alla temperatura
 III. Grado B nessun requisito di resistenza alla corrosione e resistenza alla temperatura da 

–20°C÷+80°C
 IV. Grado C alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da –20°C÷ +80°C
7. Massima classificazione ottenibile come requisiti di identificazione chiave.
 a. La Norma di riferimento prevede 6 gradi:
 I. Una delle caratteristiche è il numero di differenti combinazioni possibili che vanno da un 

minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100000 (grado 6)
8. Massima classificazione ottenibile di resistenza alla foratura ed attacchi meccanici
 a. La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
 I. Grado 0 nessun requisito di resistenza alla forature/attacchi meccanici
 II. Grado 1 3/5 minuti di resistenza 
 III. Grado 2 5/10 minuti di resistenza

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CERTIFIED PRODUCT

I cilindri di sicurezza CHAMPIONS® MOTTURA sono certifi-
cati secondo la norma di riferimento a livello europeo UNI 
EN 1303:05 ed hanno ottenuto il massimo grado raggiun-
gibile di ogni parametro stabilito dalla norma stessa.

The security cylinders CHAMPIONS® MOTTURA are certi-
fied according to the European reference standard UNI EN 
1303:05 and achieved the maximum degree in any param-
eter required by the rule itself

1. Used by people who know how to utilise the key and with little probability of misuse.  
 a. just one class characterized by n° 1
2. Maximum resistance obtainable in long-term test (100,000 cycles).
 a. The reference standard envisages 3 degrees:
 I. Degree 4 25000 cycles
 II. Degree 5 50000 cycles
 III. Degree 6 100000 cycles
3. No requisite.
4. Suitable for use on smoke/fire doors. 
 a. The reference standard envisages 2 degrees:
 I. Degree 0  not apt to be used on smoke/fire doors 
 II. Degree 1  apt to be used on smoke/fire doors
5. No requisite.
6. Maximum classification in terms of high resistance to corrosion (96h) and  temperature
 a. The reference standard envisages 4 degrees:
 I. Degree 0  no requisite for resistance to corrosion and temperature
 II. Degree A high resistance to corrosion and no requisite for resistance to temperature
 III. Degree B no requisite for resistance to corrosion and resistance to temperature  –20°C÷+80°C
 IV. Degree  C high resistance to corrosion and temperature –20°C÷+80°C 
7. Maximum classification in terms of key identification requisites.
 a. The reference standard envisages 6 degrees: 
 I. One characteristics is the number of different possible combinations from a minimum of 100 

combinations (degree 1) to a maximum of at least 100000 (degree 6)
 8. Maximum classification in terms of resistance to drilling and mechanical forcing.
 a. The reference standard envisages 3 degrees : 
 I. Degree 0  no requisite for resistance to drilling/mechanical forcing
 II. Degree 1  3/5 minutes resistance
 III. Degree 2  5/10 minutes resistance


